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Villaverla, 28/01/2021

DECRETO N. 1 / 2021
OGGETTO: NOMINA NUCLEO DI VALUTAZIONE IN FORMA ASSOCIATA TRA I COMUNI
DI VILLAVERLA, BREGANZE, MONTICELLO CONTE OTTO E SANDRIGO.
IL SINDACO
Richiamati:
il D. Lgs. 150/2009 di attuazione della Legge 15/2009 in materia di ottimizzazione del lavoro
pubblico e di efficienza e trasparenza delle Pubbliche Amministrazioni, che prevede l’obbligo per
gli Enti Locali di rivedere ed aggiornare le forme di controllo interno ed i modelli di valutazione del
personale, nonché della performance delle strutture organizzative, individuando i soggetti
competenti nel processo di misurazione e valutazione della Performance;
l’art. 14 del D. Lgs. 150/2009 in merito alla necessità, per ciascuna Amministrazione,
singolarmente o in forma associata, di dotarsi di un Organismo Indipendente di Valutazione della
performance del personale dipendente;
l’art. 7 del predetto D. Lgs. che prevede, al comma 2, lett. a, che la funzione di misurazione e
valutazione delle performance sia svolta dagli Organismi indipendenti di valutazione della
performance di cui all’art. 14, cui compete la misurazione e valutazione della performance di
ciascuna struttura amministrativa nel suo complesso, nonché la proposta di valutazione annuale
dei dirigenti di vertice ai sensi del comma 4, lett. e) del medesimo articolo;
la delibera CIVIT n. 121/2010 che afferma il principio della non applicabilità dell’articolo 14 D. Lgs.
150/2009 agli Enti Locali per i quali è prevista la facoltà e non l’obbligo, di costituire l’OIV, in
quanto, nella loro autonomia, possono affidare ad altri organi i compiti previsti dai principi di cui alle
disposizioni indicate nell’art. 16 del predetto decreto legislativo e che, in tale ottica, è possibile
mantenere la validità dei Nuclei di valutazione quale scelta alternativa rispetto all’OIV;
i provvedimenti con i quali il Comune di Villaverla (G.C. n. 86 del 05.11.2020), il Comune di
Breganze (G.C. n. 85 del 30.10.2020), il Comune di Monticello Conte Otto (G.C. n. 130 del
28.10.2020) ed il Comune di Sandrigo (G.C. n. 114 del 26.10.2020) hanno convenuto sulla
opportunità di procedere alla nomina del nucleo di valutazione per il triennio 2021 – 2023 in forma
associata ed approvato il relativo accordo ove sono state disciplinate le modalità di operatività del
nucleo, individuato il Comune di Villaverla quale ente capofila e demandato al Sindaco di Villaverla
il compito di procedere alla nomina sentiti i Sindaci dei Comuni convenzionati;
l’avviso di selezione pubblica per la nomina del componente unico del nucleo di valutazione
pubblicato in data 26 Novembre 2020;
Dato atto che, nei termini assegnati sono pervenute al protocollo comunale n. 15 candidature delle
quali n. 2 non in possesso dei titoli di studio richiesti nell’avviso di selezione;

Comune di Villaverla
Provincia di Vicenza
Gemellato con il Comune di Tuglie (Le)
Piazza delle Fornaci, 1 - 36030 Villaverla
C.F. e P.IVA 00241700244
Tel. 0445/355511
Fax.0445/355599
Sito Internet: www.comune.villaverla.vi.it e-mail: info@comune.villaverla.vi.it PEC villaverla.vi@cert.ip-veneto.net
Eva Girotto

Rilevato che a seguito di concertazione tra tutti i Sindaci dei Comuni convenzionati è emersa
l’opportunità di scegliere il professionista tra coloro che hanno maturato esperienze in realtà
organizzative analoghe a quelle dei Comuni medesimi, di non tenere in considerazione coloro che
detengono un numero eccessivo di incarichi tale da non garantire la proficua collaborazione con gli
enti e che alla luce di ciò, attesa la già acquisita conoscenza delle realtà organizzative e delle
esigenze dei Comuni convenzionati, è stato ritenuto idoneo per l’espletamento dei compiti e delle
funzioni inerenti all’incarico in argomento il Dott. Davide Penzo;
Rilevato che il predetto professionista, attualmente Funzionario del Comune di Chioggia, è stata
debitamente autorizzato dall’ente di appartenenza, ai sensi di legge, ad espletare l’incarico in
parola come da documentazione agli atti pervenuta al protocollo comunale in data 28 gennaio
2021 al n. 0001145/2021 ;
DECRETA
1) Di nominare, per le causali esposte in premessa, il Dott. Davide Penzo quale componente
unico del Nucleo di valutazione in forma associata dei Comuni di Villaverla, Breganze, Monticello
Conte Otto e Sandrigo.
2) Di precisare che l’incarico avrà la durata di anni 3 (tre) con decorrenza da oggi;
3) Di determinare, quale compenso annuo per l’incarico, comprensivo di ogni prestazione,
rimborso spese ed imposte, al lordo delle ritenute di legge ed ogni altro onere di natura fiscale se
ed in quanto dovuto, la somma di €. 6.000,00 evidenziando che ciascun Comune convenzionato
provvederà direttamente al pagamento della quota parte di competenza (€ 1.500,00 annui, al lordo
delle ritenute di legge).
4) Di trasmettere copia del presente provvedimento:
- al professionista incaricato
- ai Comuni di Breganze, Monticello Conte Otto e Sandrigo;
- al Segretario comunale, nonché ai Responsabili di Settore;
- alle RRSSU aziendali;
5) Di demandare alla Responsabile del Settore Finanziario per l’assunzione del necessario
impegno di spesa, nonché per la sottoscrizione del relativo disciplinare d’incarico.
6) Di disporre la pubblicazione del presente atto all’Albo Pretorio on line per la durata di giorni 15
consecutivi nonché nella Sezione Amministrazione Trasparente unitamente al curriculum vitae ed
alla dichiarazione sulle cause di incompatibilità ed inconferibilità..
IL SINDACO
Ruggero Gonzo

